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VERBALE del CdA n° 11/2019 del 3O maggio  2019 

 
Il giorno 30 maggio alle ore 18:30 presso la sede del Gal, si è riunito il Consiglio di  
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 
 

1. intervento19.2.7.6.2.1.2 “Adeguare gli spazi per le attività culturali” 

2. Comunicazioni del presidente  

 
Sono presenti: Paolo  Puddu (Presidente), Piero Mereu, , Antonio Musina, Sofia Soru (Consiglieri). 

  

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta,chiama il Direttore a svolgere le funzioni di 
Segretario verbalizzante che accetta e si passa alla trattazione dell’OdG. 

1 Intervento19.2.7.6.2.1.2 “Adeguare gli spazi per le attività culturali” 
Il presidente chiede al direttore di relazionare al CDA  lo stato dell’iter procedurale del bando  

Adeguare gli spazi per le attività culturali”. 

Il direttore  prende la parola e ricorda al CDA che: 

-  il 14 gennaio 2019 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria bando Adeguare gli spazzi 

alle attività culturali.  

-  in tale graduatoria venivano individuati 7 beneficiari ( sei enti pubblici ed un privato ) 

-  il bando prevedeva che i beneficiari avessero tempo 120 giorni ( scadenza 18 maggio 2019) 

per presentare il progetto esecutivo  

- al 18 maggio solo un beneficiario ( Comune di Orotelli) ha presentato il progetto esecutivo  

- sono pervenute al GAL 6 richieste di proroga presentazione progetto esecutivo 

- tali proroghe, sono state concesse in virtù di quanto stabilito dal bando all art 11 Seconda 

fase – presentazione e istruttoria del progetto esecutivo del Bando 19.2.7.6.2.1.2 “adeguare 

gli spazi per le attività culturali” Codice Univoco bando 19241. 

Il direttore inoltre descrive al CDA come deve essere portata aventi la successiva fase istruttoria dei 

progetti esecutivi, ( individuazione di un istruttore esterno, nomina commissione). 

Riprende la parola il presidente, il quale, afferma che è necessario ed opportuno avviare la fase 

istruttoria nel più breve tempo possibile, anche in presenza di un solo progetto presentato.  

Dopo ampia discussione a cui tutti i presenti hanno partecipato il Cda unanime approva e da 

mandato alla struttura tecnica di predisporre la procedura per l’istruttoria del progetto presentato ( 

individuazione istruttori e nomina commissione). 
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2 Comunicazione del presidente. 

Il presidente informa il Cda sulle novità che hanno interessato il Gal Barbagia nell’ultimo periodo, 
in particolare ricorda ai presenti a seguito di richiesta del direttore a nome della struttura che ai 
lavoratori dipendenti del Gal si applica il CCNL del settore Commercio Terziario servizi, secondo 
quanto richiesto e previsto dal manuale delle procedure attuative 19.4. L’importo che ne scaturisce 
(nonostante i lavoratori abbiano richiesto una riduzione dell’orario di lavoro) in base a tale 
contratto non corrisponde all’importo dei compensi stabiliti nel bando di concorso selezione 
personale tecnico, pertanto comunica di aver autorizzato il consulente del lavoro, all’inserimento 
delle citate differenze retributive, con la voce competenze varie, da liquidare in due trance.  
   
IL presidente chiede al direttore che illustri al CDA gli interventi stabiliti nel complemento al PDA destinati al 
settore artigianato. Il direttore illustra i 3 interventi previsti nel complemento e gli eventuali bandi che 

possono scaturire. Dopo ampia discussione a cui tutti i presenti hanno partecipato con proposte e 
integrazioni , il presidente propone di calendarizzare una serie di incontri nel territorio per capire 
meglio quali sono le esigenze degli artigiani. 
 
 
Il  C.d.A. ne prende atto 

 

 

 

 

 

Alle ore 20:15 il C.d.A. si conclude. 

                              Il Presidente del Gal Barbagia  
          Paolo Puddu 

Verbalizzante 
Claudio Perseu 
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